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L’indagine
•

Obiettivo: comprendere le caratteristiche delle imprese del
digitalmediale ed individuare le sfide per lo sviluppo

•

Metodologia:
‣

Tempi: la ricerca si è svolta tra settembre e novembre del 2008

‣

Campione: nella prima fase il 30% degli aderenti al MDM ha compilato
una survey online

‣

Focus group: nella seconda fase 20 imprese hanno partecipato ad una
serie di focus group ed approfondimenti qualitativi

Una nuova generazione di imprese
Addetti: 10
mediana: 4)

(media

-

Età media dei fondatori: 44
anni (mediana 43)
Età media in azienda: 33
anni
Fatturato: 1.2 milioni di
euro
(mediana: 330 mila
euro)
Incremento medio fatturato
15% 2005-2007)

Oltre la new economy
Imprese per anno di fondazione

Profili d’impresa prevalenti
Digital one-stop shop (34%)
Soluzioni tecnologiche e digitali per l’impresa.
Attività: infrastruttura IT, networking, portal management, SEO/SEM e
sviluppo siti
Multimedia marketer (28%)
Marketing e comunicazione multicanale, servizi creativi per pubblicità
tradizionale, web marketing, sviluppo siti web e 2.0, SEM/SEO

System integrator (17%)
Soluzioni IT enterprise, networking, SCM, consulenza applicativa ed
implementazione, integrazione di sistemi, assistenza
Pure Media player (5%)
Creazione di contenuti per media tradizionali e nuovi media,
broadcaster, realizzazione di impianti per la distribuzione e gestione dei
contenuti, gestione contenuti online

Un distretto specializzato
•

Il 90% delle imprese collabora con altri partner (imprese e
professionisti) per la realizzazione/erogazione di prodotti e servizi

•

il 54% delle imprese collabora con altre imprese perchè detengono
competenze specializzate e d’eccellenza

•

La tipologia di cliente più rilevante in termini di fatturato è l’impresa
manifatturiera regionale (33%) seguita dalle imprese di servizi
nella regione (28%)

•

Un ecosistema di servizi: piccole e medie imprese che “fanno rete”
per soddisfare una domanda articolata ed in evoluzione

Perchè fare rete?

Urgenza

Imprevedibilità
Specializzazione

La crescita del mercato richiede capacità di
risposta in tempi brevissimi.
“Fare tutto in casa rende lenti” / “Il cliente
pretende risposta immediata”

Adattarsi alla convergenza ed alla imprevedibilità
dell’evoluzione dei confini tra settori richiede
focalizzazione e collaborazione tra specialisti

L’eccellenza nelle competenze su specifici
segmenti del digitalmediale consente alle imprese
di riconfigurare in tempi rapidi team di
produzione/erogazione di prodotti e servizi

Creatività ed innovazione al servizio
dell’economia veneta
•

Il 65% del fatturato è realizzato entro i confini regionali, il
33% in provincia

•

Forte legame con l’industria manifatturiera della regione:
per il 61% i clienti più importanti sono imprese manifatturiere
e imprese di servizi regionali

•

Il digitalmediale risponde alla richiesta sempre più
qualificata di servizio, innovazione e creatività
proveniente dall’economia regionale che ha affrontato le sfide
della globalizzazione

Stimoli all’innovazione

Innovazione: la spinta del mercato
•

La capacità innovativa delle imprese deriva dalla vicinanza
con il mercato di riferimento e dalla lettura dei fabbisogni dei
clienti

•

La collaborazione con l’università ed il mondo della ricerca
è limitata, a causa della lentezza dell’accademia e della sua
difficoltà nello stare ai tempi del mercato

•

Il 60% delle imprese non ha fatto ricorso a finanziamenti di
terzi per sviluppare progetti innovativi ma ha impiegato risorse
proprie

•

Per i prossimi 3-5 anni, tuttavia, l’accesso a finanziamenti
(bancari, erogati da VC o istituzioni pubbliche) costituisce un
elemento critico per il 75% delle imprese

Prospettive

Crescita, nonostante tutto
•

Nonostante il clima economico e le prospettive di
stabilizzazione dei rispettivi mercati, il 72% delle imprese
prevede di incrementare il proprio organico

•

In media, le imprese assumeranno 4 nuovi addetti nei
prossimi 3-5 anni

•

Nei focus group è emersa la convinzione che anche su mercati
complessivamente stabili, ci sia margine di crescita se si sa
rispondere alle richieste dell’economia regionale e
accompagnarla nella sua evoluzione con strumenti e
competenze adeguate

•

Effetto “sostituzione” verso gli operatori improvvisati che la
domanda sta gradualmente sanzionando

La sfida del 2.0
•

Il web 2.0 rappresenta una delle aree di maggior interesse per
le imprese del digitalmediale (55% delle risposte)

•

Il 50% delle imprese intende esplorare nuovi modelli di
distribuzione dei contenuti in rete

•

I social media stanno ridefinendo sia i modelli di business
legati alla produzione e distribuzione dei contenuti, sia la
natura delle relazioni tra imprese e consumatori (brand
communities): un mercato da capire e seguire

•

La sfida: raccontare il “terzo Veneto” tramite i nuovi
strumenti della comunicazione interattiva

Nuove competenze
•

Il fabbisogno di competenze delle imprese del digitalmediale converge
chiaramente verso il nuovi profili manageriali

•

<<abbiamo bisogno di un commerciale 2.0>>, non <<quello con la
valigetta>>. Il profilo
‣

Profonda cultura del prodotto/servizio

‣

Capacità di leggere l’evoluzione delle tecnologie

‣

Capacità di lettura del mercato e di avvio di nuove relazioni con clienti da seguire nel
tempo

‣

Un profilo imprenditoriale

Promuovere il networking
•

Il dato: una forte “cultura della rete”

•

La missione del MDM: consolidare il networking tra le
imprese aderenti e promuovere occasioni d’incontro,
partnership e collaborazione.

•

Promuovere il digitalmediale presso il mercato di riferimento e
animare l’incontro tra imprese:
‣

Un portale delle eccellenze

‣

Animazione territoriale

Accompagnare l’internazionalizzazione
•

•

Il 49% delle imprese prevede di aprirsi all’estero
sia per
‣

accompagnare le imprese clienti nei mercati di destinazione,

‣

per accedere a risorse strategiche (competenze IT nei paesi
dell’Est Europa e nell’Europa occidentale)

Quali servizi per l’internazionalizzazione?
‣

Promuovere l’accesso ad operatori specializzati nei servizi

‣

Stimolare la partecipazione a progetti internazionali e
favorire l’accesso a finanziamenti comunitari

‣

Promuovere il made in Veneto digitalmediale all’estero

